
 

EN_OLTRE, 17/01/2022 Energia, 

Anche i tedeschi si chiedono perché non usiamo il nostro gas. E lo fanno con un arCcolo apparso questa 
maEna sul quoCdiano Frankfurther Allgemein Zeitung (Faz). Nella lente tedesca entra Ravenna 
"l'Abeerdeen d'Italia" la definisce il popolare giornale teutonico, ricordando la vocazione turisCca ma anche 
industriale del porto italiano, legato a filo streRo con petrolio e gas "che ha dato impulso" all'economia 
della ciRà e ai suoi "160 mila abitanC dagli anni '50". Poi la svolta: "Tre anni fa il governo italiano ha imposto 
un divieto di trivellazione" su cui pende "incertezza giuridica" che ha "accelerato il riCro dell'industria" di 
seRore che oggi possono contare sulla metà del personale di 20 anni fa. La speranza è invece affidata al 
nuovo corso che il governo italiano sembra voler dare per miCgare gli alC prezzi dell'energia di questo 
periodo. Sia il ministro della Transizione energeCca che il premier Mario Draghi qualche seEmana fa hanno 
faRo esplicitamente riferimento a un possibile aumento della produzione dai giacimenC di gas 
nell'AdriaCco. Ne ha parlato anche Franco Nanni, presidente della Roca, l'associazione che rappresenta le 
aziende del distreRo di Ravenna operanC nel seRore offshore: "L'Italia ha una quaniRà considerevole di gas 
naturale - si legge su Faz -. Dagli anni '50 la produzione è aumentata fino al picco del 1994 a 21 miliardi di 
metri cubi l'anno, per poi scendere a 3,3 l'anno scorso, lo stesso livello del 1954". 

Il quoCdiano tedesco ricorda che l'Italia è un grande consumatore di gas e importa quasi il 90% dall'estero. 
"La situazione è un po' assurda: le risorse naturali dell'Italia non vengono toccate, ma il gas viene da molto 
lontano, il che richiede molta più energia per la pressione di pompaggio che deve essere generata e per le 
perdite durante il trasporto, inquinando il clima". Il Consigliere regionale dell'Emilia Romagna ed esperto di 
energia Gianni Bessi, che da anni si baRe per lo sviluppo integrato della piaRaforma energeCca di Ravenna 
che coniughi rinnovabili e gas naturale, è d'accordo con quanto rilevato dalla Faz e ha ricordato a ENERGIA 
OLTRE che proprio in AdriaCco Eni "che esprime la maggiore capacità nella ricerca di riserve a livello 
mondiale ha faRo nel 2018 una sorta di restyling delle quotazioni delle riserve che si possono estrarre a 
tecnologia conosciuta" e "ha presentato un piano industriale per raddoppiare le estrazioni in AdriaCco a 
struRure invariate da 2 a oltre 5 mld in 8-16 mesi. Occorre però avere le autorizzazioni" ha ammesso Bessi 
ricordando proprio lo stop operato dal decreto sulle moratorie alle trivellazioni di un paio di anni fa e il 
Pitesai, il Piano per le aree idonee in cui condurre operazioni di ricerca, colCvazione ed estrazione che i 
ministri Giancarlo GiorgeE e Roberto Cingolani stanno definendo. "Per risolvere la crisi causata dal prezzo 
del gas sono almeno due le scelte non alternaCve che si possono fare: il raddoppio della produzione 
nazionale di gas naturale con il governo chiamato a definirne tempi e modi di aRuazione. E il potenziamento 
del corridoio di approvvigionamento a sud verificando subito la faEbilità di incrementare di un 20% la 
portabilità del gasdoRo TAP e il suo raddoppio". Insomma, "una sorta di 'whatever it takes' tanto per 
rispolverare quanto deRo dal premier Mario Draghi nella sua stagione più di successo". Bessi, ha infine 
chiuso, ricordando come anche il programma del governo Scholz "a fianco a un invesCmento forte sulle 
rinnovabili evidenzia la necessità di nuove centrali a gas di ulCma generazione". Il quoCdiano tedesco si è 
occupato infine del rischio subsidenza, sospeRato di essere un fenomeno collegato all'estrazione di gas su 
cui "non ci sono studi scienCfici che ne provano la connessione", ha commentato a Faz Davide Tabarelli di 
Nomisma e il progeRo Eni di stoccaggio della CO2 nei serbatoi esauriC del Mar AdriaCco che però "Stato 
italiano e Ue non hanno voluto sovvenzionare". 


